Scheda a cura di Marco Rovello

Tassazione del TFR
Caso pratico n° 1
Azienda: L&M s.r.l.
Sig. Franco Giuseppe
ANZIANITÀ
• inizio rapporto 10/02/1989
• fine rapporto 10/02/2008
CONTEGGIO ANZIANITÀ
• dall’assunzione
al 31/12/2000
• dal 1/1/2001
al 31/12/2007
• dal 1/1/2008
al 10/02/2008
Totale

anni:
anni:
anni:

11
7
0

mesi: 11
mesi:
0
mesi:
1

anni:

18

mesi: 12

L’anzianità si conteggia nel seguente modo:
• il mese dell’assunzione (febbraio 1989) viene conteggiato ai fini dell’anzianità in quanto la
frazione di mese lavorato è superiore ai 15 giorni;
• il mese di fine rapporto (febbraio 2005) non viene conteggiato ai fini dell’anzianità in
quanto la frazione di mese lavorato è inferiore ai 15 giorni.

RICOSTRUZIONE DEL TFR
Per liquidare il TFR è necessario esaminare l’accantonamento anno per anno del Trattamento di
Fine Rapporto tenendo presente i seguenti criteri, come dall’esempio di seguito riportato.

IMPORTI DEL TFR MATURATO
• dalla data di assunzione
al 31/12/2000
• dal 1/1/2001
al 31/12/2007
• dal 1/1/2008
al 10/02/2008

euro
euro
euro

14.350,00
5.500,00
500,00

A questo punto si procede con il calcolo della rivalutazione ISTAT spettante per l'ultimo
periodo.
Sappiamo che l’importo del TFR spettante al lavoratore fino all’anno precedente al calcolo deve
essere rivalutato in base al coefficiente stabilito dalla legge e riportato sui quotidiani e sulle
riviste specializzate.
Nel caso specifico si prende in considerazione il coefficiente di rivalutazione al 31/01/2008, in

quanto, come già detto, il mese di febbraio non si considera. Si ipotizzi che il coefficiente sia
pari a 2,4567491%.

LA RIVALUTAZIONE È COSÌ CALCOLATA
• TFR al 31/12/2000
• TFR dal 1/1/2001
al 31/12/2007

euro
euro

14.350,00
5.500,00

euro

19.850,00

RIVALUTAZIONE:
• 19.850,00 x 2,4567491%

euro

487,66

CALCOLO IMPOSTA ADDIZIONALE ALL’IRPEF
• 487,66 x 11%

euro

53,64

Totale TFR accantonato

al 31/12/2007

Ora occorre procedere al calcolo della tassazione IRPEF del TFR.
La tassazione sul TFR, diversamente da quella della busta paga, opera secondo meccanismi
differenti e viene detta tassazione separata.

CALCOLO FISCALE DEL TFR
Prima di tutto, a partire dai totali parziali appena visti, occorre pre-calcolare un parametro,
detto TFR di riferimento. Questo TFR di riferimento (RR) non è altro che un valore fittizio, il
quale serve unicamente alla determinazione dell'aliquota media da applicare all'imponibile TFR,
come vedremo.
La formula per il suo calcolo è la seguente:
RR = {[TFR lordo spettante – rivalutazione – (- add. 11% irpef)] x 12}/ anzianità effettiva
Prima di svolgere i conteggi precisiamo alcuni concetti:
• il TFR dei valori considerati fino ad ora, al lordo delle imposte, è il seguente:
a) TFR dall’assunzione al 31/12/2000
euro
14.350,00
b) TFR dal 1/1/2001 al 31/12/2007
euro
5.500,00
c) TFR anno 2008 (fino al 31/01/2008)
euro
500,00
d) Rivalutazione TFR
euro
487,66
e) Ritenuta all’irpef 11% (da dedurre)
euro
-53,64
Totale

euro

20.784,02

Da notare che l'importo totale di € 20.784,02 è soltanto il TFR Lordo, non è ancora
evidentemente quello che materialmente va in busta al lavoratore, perché occorre ancora
applicare l'IRPEF a tassazione separata.

• Il TFR di riferimento (RR) è così determinato:
RR = {(€ 20.784,02 - € 487,66 - (-€53,64)) X 12} / 19 =
= {(€ 20.784,02 - € 487,66 + € 53,64) X 12} / 19 =
= € 12.852,63
Dove 19 è l’anzianità effettiva (18 anni +12 mesi).

A questo punto prendiamo la tabella delle aliquote e degli scaglioni IRPEF in vigore alla data di
cessazione di rapporto, e vediamo che il nostro RR rientra nel primo scaglione, per cui
l'aliquota da considerare per la tassazione separata del TFR è quella del 23%.
Calcoliamo ora l’imposta da trattenere al lavoratore ricordando che: - fino al 31/12/2000 si
applica sull’imponibile del TFR un abbattimento annuo pari ad euro 309,87 e mensile pari ad
euro 25,82; - dal 1/1/2001 una detrazione d’imposta annua pari ad euro 61,97 e mensile pari
ad euro 5,16.
Quindi nel nostro caso l'abbattimento del primo periodo (data assunzione - 31/12/2000) è
calcolato in questo modo: € 309,87 x 11 anni = € 3.408,57 + 11 mesi x € 25,82 = € 3.692,59.
L'imponibile fiscale al 31/12/2000 è pari quindi a € 14.350 - € 3.692,59 = € 10.657,41, per cui
è su quest'ultimo importo che si andrà ad applicare l'aliquota del 23%.
Ma occorre ancora sommare l'imponibile TFR del periodo seguente (dal 1/1/2001 al
10/2/2008) che è pari al TFR lordo (6.000,00 € = b+c).
In sostanza abbiamo che l'imponibile fiscale effettivo sul quale si applica l'imposta è di €
10.657,41 + € 6.000,00 = € 16.657,41.
L'aliquota è sempre del 23%, quindi l'imposta complessiva è pari a € 3.831,20 di cui:
• € 2.451,20 (= € 10.657,41 x 23%) imponibile fiscale al 31/12/2000
• € 1.380,00 (= € 6.000,00 x 23%) imponibile dal 1/1/2001 al 10/2/2008
oppure, se volete, € 16.657,41 x 23% = € 3.831,20 (che è lo stesso).
Da questo importo vanno detratte le detrazioni spettanti a partire dal 1/1/2001 al 10/2/2008:
anni 7 e mesi 1, quindi € 247,8 (€ 61,97 x 7) + € 5,16 = € 438,95.
Per
•
•
•

cui abbiamo:
Irpef lorda € 3.831,20 –
detrazioni € 438,95 =
Irpef netta € 3.392,25

In base a quanto esposto il TFR da corrispondere
• TFR dall’assunzione
al 31/12/2000
• TFR dal 1/1/2001
al 31/12/2007
• TFR anno 2008
fino al 31/01/2008
• Rivalutazione TFR
• Ritenuta all’irpef 11% (da dedurre)
• Imposta da trattenere
Totale TFR da corrispondere

al lavoratore è il seguente:
euro
14.350,00
euro
5.500,00
euro
500,00
euro
487,66
euro
-53,64
euro
-3.392,25
euro

17.391,77

